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Il cantiere per la Terza corsia sull’Autostrada A4 e salute e sicurezza sul lavoro
La realizzazione di cosiddette grandi opere comporta aspetti meritevoli di particolare attenzione
riguardo alle questioni di salute e della sicurezza sul lavoro che potremmo così riassumere:
•
•

•
•

specificità delle lavorazioni, spesso non rientranti nelle ordinarie attività edili o di
ingegneria civile;
complessità organizzativa dei cantieri, con presenza di un elevato numero di imprese
affidatarie ed in subappalto, nonché di lavoratori (talvolta organizzati in più turni di
lavoro);
diffusione territoriale, determinante ampie interferenze con le infrastrutture esistenti;
necessità di coordinamento tra i vari soggetti pubblici quali AULSS, Organi di controllo,
Autorità di Pubblica Sicurezza, ecc., e privati: Enti paritetici, RLS aziendali e di sito,
Coordinatori per la sicurezza, ecc.

Gli elementi appena elencati, anche in assenza di una più approfondita analisi, permettono di
cogliere l’instaurarsi di molteplici fattori di rischio che necessitano una specifica attenzione e
capacità d’intervento da parte degli organi di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di regolarità dei rapporti di lavoro.
Si tratta, infatti, di attività produttive di particolare rilevanza e complessità dove, l’operato
dell’organo di controllo, difficilmente potrà risultare efficace in assenza di un altrettanto
eccezionale impegno che, per non distrarre energie dalle attività ordinarie, dovrà essere
accompagnato anche da un nuovo apporto di risorse.
Per questi contesti produttivi, infatti, sono presenti i molteplici paradigmi caratterizzanti la grande
opera: specificità delle lavorazioni svolte, complessità organizzativa, diffusione territoriale,
necessità di coordinamento.
La seguente tabella, in modo sintetico, illustra le particolarità rispetto a diversi elementi di analisi
proposti.
OPERA

Terza corsia sulla
autostrada A4

SPECIFICITÀ DELLE
LAVORAZIONI
SVOLTE
Realizzazione
di
nuova viabilità in un
contesto di forte
interferenza
con
quella esistente.
Demolizione
di
manufatti di rilevanti
dimensioni
e
realizzazione di nuove
opere di ingegneria
civile
(cavalcavia,
ponti, ecc.)

COMPLESSITÀ
ORGANIZZATIVA

DIFFUSIONE
TERRITORIALE

Presenza di numerose
imprese.
Attivazione di più
cantieri nell’ambito di
un medesimo arco
temporale.
Interferenza
con
servizi e infrastrutture
esistenti e attivi.

Interprovinciale
interregionale.

NECESSITÀ
DI
COORDINAMENTO
e

Coordinamento
tra
SPISAL appartenenti a
diverse AULSS.
Coordinamento con
Enti e organizzazioni a
livello interprovinciale
(Prefetture, DTL, VV.F,
CPT, ecc.)

Metodo
In questo capitolo si ipotizza un possibile approccio efficace da parte degli SPISAL. Tale procedere
non può evidentemente prescindere dal quadro paradigmatico già delineato.

2

Coordinamento Provinciale di Venezia (art. 7 del D.lgs. 81/08)

SPECIFICITÀ

COMPLESSITÀ

DIFFUSIONE
TERRITORIALE

NECESSITÀ DI
COORDINAMENTO
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1. Paradigmi di riferimento caratterizzanti la grande opera

Conoscenza della specificità delle lavorazioni svolte e dei rischi lavorativi
Ovviamente, data la particolarità dell’opera in questione, l’approccio alla salute e alla sicurezza sul
lavoro deve fondarsi sull’analisi dei rischi presenti. Compito degli organi di controllo, oltre
all’attuazione della vigilanza nelle modalità ordinarie, è quello di comprendere e approfondire gli
elementi caratterizzanti le opere in questione. Tale comprensione deve muovere dalla conoscenza
dei processi che conducono alla realizzazione dell’opera e dei rischi che in essa si generano.
Per questi elementi di rischio sarà necessario un approfondimento conoscitivo da parte del
personale impegnato nell’attività di vigilanza attraverso l’istituzione di momenti formativi e di
condivisione delle conoscenze.
L’approccio all’azione di controllo dovrà inoltre prevedere momenti di liaison tra organi di controllo
e team di progettazione (progettisti e coordinatori della progettazione). La condivisione delle
informazioni di progetto, che si connotano per ricaduta in termini di salute e sicurezza sul lavoro
come scelte progettuali (tecnologiche e tecniche) e organizzative, il confronto sulle ipotesi di
pianificazione della sicurezza (misure di controllo del rischio) in via di adozione, costituiscono dei
momenti essenziali per lo sviluppo dell’azione preventiva.
Complessità organizzativa del processo produttivo
La presenza di più imprese nell’ambito del processo produttivo, l’impiego di un numero elevato di
lavoratori, la frequenza di ingresso in cantiere dei fornitori costituiscono fattori in grado di
abbassare l’efficacia dei sistemi di gestione dei cantieri.
Nell’azione di vigilanza dovrà essere posta particolare attenzione alle relazioni contrattuali che si
instaurano tra le diverse imprese (forme societarie e di appalto), di verifica dell’idoneità tecnico
professionale e di regolarità dei rapporti di impiego come garanzia di un corretto approccio alla
sicurezza e alla sua implementazione.
Le occasioni di verifica, inoltre, dovranno attuarsi nei precisi momenti in cui gli eventi produttivi,
considerati critici, avranno luogo; ciò significa organizzare l’attività di vigilanza anche in orari festivi
e notturni.
Ruolo degli enti pubblici di controllo
Per gli aspetti sopra elencati, appare evidente come nella realizzazione di una grande opera siano
presenti molteplici fattori di rischio, anche di elevata magnitudo, che necessitano una specifica
attenzione e capacità d’intervento da parte degli organi di prevenzione e vigilanza in materia di
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salute e sicurezza sul lavoro e di regolarità dei rapporti di lavoro. Si tratta, infatti, di attività
produttive di particolare rilevanza e complessità dove, l’operato dell’organo di controllo,
difficilmente potrà risultare efficace in assenza di un altrettanto eccezionale impegno che, per non
distrarre energie dalle attività ordinarie, dovrà essere accompagnato anche da una significativa
attività di coordinamento tra gli Enti e da specifiche e aggiuntive risorse dedicate. Nell’esperienza
già condotta per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali in altre regioni (Emilia-Romagna,
Toscana e Piemonte) si sono evidenziate, da una parte, le potenzialità del sistema di autogoverno
attivato dal sistema integrato committenti/imprese esecutrici e, dall’altra, l’importanza dell’azione
di regolazione dei processi svolta dalla Pubblica Amministrazione, effettuata con il coordinamento
tra gli Enti di controllo pubblici.
Strutture operative
Con riferimento ad opere così estese sul territorio, che si sviluppano su scale intercomunali, ma che
spesso interessano più Province o Regioni, le attività di controllo sugli aspetti connessi alla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro ed alla garanzia della regolarità dei rapporti di lavoro saranno di
competenza di numerosi soggetti istituzionali - Enti di controllo quali: le Prefetture, gli SPISAL dei
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, le Direzioni Territoriali del Lavoro, il Comando dei
Vigili del Fuoco, il SUEM 118, l’INPS, l’INAIL e l’ARPAV.
Risulta, quindi, necessaria la definizione di più strutture operative che possano agire ai vari livelli di
interessamento (ciò al fine di garantire l’adeguata efficacia di intervento che si identifica con l’unità
e l’omogeneità d’azione dei diversi agenti) in modo complementare. In tal senso, a partire dagli
SPISAL coinvolti, risulta necessario attivare un sistema integrato a livello interprovinciale.
Il ruolo di riferimento istituzionale riservato ai Comitati Regionali e Provinciali di Coordinamento1 di
cui all’art. 7 del D.lgs. 81/08 istituiti nel Veneto con DGR 4182/2009, è sicuramente adeguato alla
creazione di una cabina di regia in grado di gestire l’azione degli organi di controllo, in forma
coordinata, ai vari livelli di intervento.

1

In particolare, ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007, i Comitati Regionali sono tenuti a proporre piani di
intervento, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse Amministrazioni Pubbliche, per permettere le
massime sinergie possibili nel rispetto delle specifiche competenze di cui ogni Amministrazione è titolare.
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Prefetture
VV. F.

SUEM 118

DTL

Coordinamento
Provinciale, art.
7, Dlgs 8172008
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INAIL

SPISAL dei
Dip. di
Prev.

INPS
ARPAV

2. Struttura del Comitato Provinciale di Coordinamento

Tutto ciò dove avere luogo nell’ambito del protocollo attivato dalla Prefettura di Venezia in data
19.09.2012.

Strumenti di intervento
Un aspetto di sicuro rilievo dovrà essere quello di assicurare il coordinamento tecnico e la
condivisione delle informazioni, oltre che con i vari Enti, tra i diversi SPISAL coinvolti.
Condivisione delle informazioni
A tal proposito è già attivo e in via di consolidamento uno strumento Web (cloud computing) di
condivisione delle informazioni acquisite e delle attività svolte: segnalazione di buone pratiche;
individuazione di imprese virtuose o di altre sulle quali è necessario prestare attenzione;
condivisione degli atti prescrittivi e di eventuale documentazione acquisita. Si tratta di mettere in
rete un patrimonio di conoscenze e di esperienze che, oltre a rendere più efficace l’azione di
vigilanza, ne garantisca l’uniformità e l’omogeneità dell’intervento2. A supporto di tale obiettivo
risulterà fondamentale, non appena disponibile, il contributo offerto dalla piattaforma informativa
degli SPISAL del Veneto denominata WEB-Cantieri3.
Miglioramento
Va verificata la possibilità di sollecitare, da parte del committente dei lavori, l’adozione del SGSSL da
parte delle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori. Il sistema di gestione salute e sicurezza

2

Prefettura di Venezia, Protocollo d’intesa per la sicurezza nei cantieri edili della terza corsia autostradale
Venezia-Trieste A4, del 19.09.2012. Art. 3.1.
Le Parti si impegnano a migliorare ed integrare il circuito informativo interistituzionale, quale supporto per lo
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche con l’ausilio del software regionale “web cantieri ispezioni
in edilizia”.
3
La piattaforma è dotata delle funzioni di interoperabilità e verrà implementata entro l’anno in tutti gli Spisal
del Veneto rendendo possibili accessi e scambio di informazioni, per quanto convenuto, con DTL e CPT.
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(SGSSL), applicando i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida
UNI-INAIL del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, deve rappresentare una
caratteristica qualificante e diffusa tra le imprese addette alla realizzazione di una grande opera. Va
verificata la possibilità di sollecitare, da parte del committente dei lavori, l’adozione del SGSSL da
parte delle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori quale la realizzazione della terza corsia A/4.
Archivio delle soluzioni
Sulla base dell’esperienza (efficienza del coordinamento tra gli Enti; andamento degli infortuni;
giudizio sulla qualità della gestione della sicurezza; criticità rilevate) verranno redatte Linee
Operative, da utilizzare in progress ed in grado di costituire una archivio delle soluzioni consultabile
in occasione della realizzazione di altre grandi opere o in lavorazioni analoghe.
Monitoraggio dei cantieri
Individuazione di un accordo con committente e imprese al fine della messa a disposizione di uno
strumento informatico (sito web protetto) in grado di offrire agli organi di vigilanza (in questo
senso vanno verificate anche le esigenze di Prefetture e autorità di Pubblica Sicurezza) un quadro
costantemente aggiornato dell’andamento del cantiere.
Le informazioni organizzate nella forma del WBS (Work Breakdown Structure) e del
Cronoprogramma dei lavori dovranno, per i diversi siti del cantiere, fornire le seguenti informazioni
in modo costantemente aggiornato:










individuazione geografica del cantiere e definizione degli accessi allo stesso
lavorazione in corso
imprese partecipanti
prescrizioni ed interventi del CSE
individuazione e recapiti del personale a cui far riferimento per le lavorazioni in atto
interventi straordinari
numero di lavoratori previsto
archivio degli infortuni
presenza di lavoratori in distacco

Sarà possibile in tal modo orientare l’azione di vigilanza in relazione ai diversi fattori di criticità presi
in considerazione sulla base delle informazioni in possesso.
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3. Architettura del sito web messo a disposizione dal committente

PRESCRIZIONI E
INTERVENTI DEL
CSE

CARTELLA DI
SCAMBIO
DOCUMENTI

INTEGRAZIONI
PSC

7

Tavolo di collegamento tra Enti di controllo e figure della prevenzione delle aziende
Sotto il profilo operativo risulta indispensabile attivare un flusso reciproco di informazioni tra
Organi di controllo e figure di riferimento per il progetto/cantiere con la costituzione di un Tavolo di
Collegamento, strumento operativo del Comitato Provinciale di Coordinamento.
8

Nell’assetto esecutivo dovranno partecipare il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori; le figure designate dalle imprese affidatarie per lo svolgimento delle
attività di cui all’art. 97 del Dlgs 81/20084 (coincidenti con quelle indicate al punto 01 dell’Allegato
XVII del medesimo Decreto5), quali principali riferimenti per l’attuazione delle misure di sicurezza in
cantiere; gli RSPP delle imprese affidatarie; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di
Sito, come previsto dall’art. 49 del Dlgs. 81/20086.
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Dlgs 81/2008. Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa
riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al
punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse
senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i
dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
5

Dlgs 81/2008. ALLEGATO XVII. IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo
del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
6

Prefettura di Venezia, Protocollo d’intesa… [cit.]. Art. 1.3.
Al fine di rendere più efficace l’attività di prevenzione a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro,
verranno definiti modelli operativi per migliorare le strategie di intervento, anche attraverso l’indicazione, da
parte delle aziende operanti, delle figure designate dalle imprese affidatarie per lo svolgimento delle attività di
cui all’art. 97 del D.lgs. n. 81/2008 (coincidenti con quelle indicate al punto 01 dell’Allegato XVII del medesimo
D.lgs.), degli RSPP delle imprese affidatarie e del RLS di sito di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 81/2008, cui fare
riferimento all’interno dei cantieri, che avranno il compito di interfacciarsi con gli Enti di vigilanza, controllo ed
assistenza, nonché con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
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DIRETTORE SPISAL
CAPOLUOGO DI
PROVINCIA

ORGANI DI
CONTROLLO
FIGURE DEL
CANTIERE

COMPONENTI
ESPERTI SPISAL
COINVOLTI

(EVEVNTUALE/I
RAPPRESENTANTE
/I ALTRI ENTI)

RAPPRESENTANTE
DTL
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RESPONSABILE
DEI LAVORI

COORDINATORE
PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI

FIGURE
DESIGNATE DALLE
IMPRESE
AFFIDATARIE

RSPP DELLE
IMPRESE
AFFIDATARIE

RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
DI SITO

4. Ipotesi di composizione del Tavolo di Collegamento in fase esecutiva

Controlli
Oltre agli strumenti finora descritti, ovviamente, sarà necessario attivare una costante azione di
controllo fondata sui presupposti di efficacia, flessibilità e cooperazione tra enti. Tale azione dovrà
essere orientata ad assicurare un adeguato livello di “deterrenza” e garantire il monitoraggio degli
organi di controllo nei momenti di maggiore criticità del processo produttivo.

FREQUENZA

FLESSIBILITÀ

PERIODICITÀ

SPISAL

FASI CRITICHE

DTL

CONGIUNTI
ORARI NOTTURNI
O FESTIVI

(EVENTUALE
PARTECIPAZIONE
DI ALTRI ENTI)

5. L'azione di controllo.

Dovranno essere garantite le visite ai cantieri stabilendone la periodicità, l’effettuazione durante le
fasi critiche del processo produttivo e, se del caso, in orario notturno o festivo. Il team di controllo
potrà, di volta in volta, essere modulato in modo da coprire gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro
o la regolarità dei rapporti, oppure entrambe le questioni; in altri casi il team potrà essere allargato
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ad altri Enti (in ogni caso sarà assicurato lo scambio di informazioni per mezzo del Tavolo di
coordinamento)7.
Protocolli d’intesa
La creazione degli strumenti di intervento di cui sopra richiederà l’adesione dei diversi soggetti
coinvolti a specifici protocolli d’intesa.
Protocollo d’intesa organi di vigilanza – committente
Un primo protocollo d’intesa tra organi di vigilanza e committente dovrebbe prevedere i seguenti
elementi:

INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI COORDINAMENTO CON IL COMMITTENTE
•Dovrà essere individuata una figura di riferimento nei rapporti con il committente (RUP ?)
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
•Il committente dovrà mettere a disposizione su specifica piattaforma WEB la programmazione dei lavori a 30
giorni, costantemente aggiornata con indicati:
•corretta individuazione geografica del cantiere e definizione degli accessi allo stesso
•lavorazione in corso
•imprese partecipanti
•numero di lavoratori previsto
ACCESSIBILITÀ AI CANTIERI
•Indicazioni grafiche degli accessi ai vari cantieri.
DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA
•Diponibilità su piattaforma WEB di PSC, POS, attività di coordinamento.
INCONTRI PERIODICI
•Incorntri periodici tra organidi controllo e figure del cantiere.

Risultati attesi
L’output derivante dall’attivazione di tutti gli strumenti individuati dovrà consistere, ovviamente, in
una concreta riduzione del rischio declinata attraverso i seguenti prodotti:




7

verifica e indirizzo in merito all’adozione delle misure di controllo del rischio durante
l’esecuzione dei lavori
coordinamento e conseguente ottimizzazione dell’azione degli Organi di controllo
predisposizione di documentazione tecnico-scientifica e di reportistica

Prefettura di Venezia, Protocollo d’intesa… [cit.]. Art. 2.2.
[…] Il coordinamento degli Enti in materia di prevenzione e di vigilanza sui luoghi di lavoro (ULSS, SPISAL, DPL,
INAIL, INPS, VVF), nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalle norme vigenti, sarà
svolto dall’ULSS capoluogo di Provincia, titolare del coordinamento dell’Organismo provinciale ex art. 7 del D.lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e del D.P.C.M. 21 dicembre 2007. A tal fine, sarà costituito un apposito gruppo ispettivo misto
che, in stretto raccordo con le Forze dell’Ordine, assicurerà un costante monitoraggio della sicurezza sui cantieri.
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Risorse necessarie
L’attivazione di tali strumenti comporta il reperimento di risorse aggiuntive rispetto alle disponibili.
La predisposizione del Sistema di monitoraggio dei cantieri, la creazione di una segreteria a
supporto del Tavolo di Collegamento, l’impiego di personale esperto (sottratto all’attività ordinaria
degli SPISAL), costituisco oneri che dovranno trovare supporto, per un verso, nel sistema
Committente/Imprese e, per l’altro, in eventuali contributi regionali ad hoc.
11
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